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Europa Creativa: posticipata la scadenza del bando per progetti di 

cooperazione europea 
La scadenza per presentare candidature del bando di Europa Creativa per il 

sostegno a progetti di cooperazione europea è stata posticipata dal termine del 31 

marzo 2022 al 5 maggio 2022. 
Con questo bando, lanciato all’inizio di febbraio, la Commissione europea prevede 
di sostenere circa 130 progetti transnazionali nei settori della cultura e creatività 
con una disponibilità totale di risorse finanziarie di € 68.607.267. 
Potranno essere finanziate 3 categorie di progetti di diversa portata e dimensione: 
i progetti di piccola scala, che richiedono il coinvolgimento di almeno 3 partner di 
3 diversi Paesi, i progetti di media scala, che devono coinvolgere almeno 5 partner 
di 5 diversi Paesi e i progetti di larga scala, realizzati da una partnership di almeno 
10 soggetti di 10 diversi Paesi. I progetti di piccola scala possono essere cofinanziati 
dall’UE fino all’80% dei costi per un massimo di 200mila euro, quelli di media scala 
fino al 70% dei costi per un massimo di 1 milione di euro, mentre i progetti di larga 
scala fino al 60% dei costi per un massimo di 2 milioni di euro. 
Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono 
disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-coop_en.pdf 

***** 

Invito a presentare proposte – Programma Europa Digitale  
La Commissione europea ha annunciato i nuovi bandi del programma Europa 

Digitale. Il programma intende rafforzare la sovranità tecnologica europea e inserire 
nel mercato soluzioni digitali a favore dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni 
e delle imprese, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi per il decennio 
digitale europeo. In particolare, si tratta dei seguenti bandi: 

� Corsi di formazione a breve termine in aree di capacità chiave: Con 
l’obiettivo di dare la possibilità alla forza lavoro attuale di accedere a corsi 
di formazione che riflettono gli ultimi sviluppi in aree chiave, come HPC, 
Cybersecurity, AI e altre tecnologie emergenti. 

� Sostegno all’implementazione del quadro europeo dell’identità digitale 

e all’implementazione del sistema Once Only nell’ambito del 
regolamento del Single Digital Gateway: Gli obiettivi sono migliorare 
l'accesso dei cittadini a mezzi di identità elettronica altamente affidabili e 
sicuri e a servizi come le firme digitali, migliorarne l'utilizzo e migliorare la 
capacità di controllo della condivisione dei dati di identità personale. 

� EBSI – Distribuzione dei servizi: Lo scopo è quello di sostenere azioni 
attraverso sovvenzioni che rafforzino l'Infrastruttura Europea dei Servizi di 
Blockchain (EBSI) e i casi d'uso della European Blockchain Partnership 
(EBP). 

� Sicurezza (forze dell’ordine): pilota basato sull’intelligenza artificiale 

(IA):  L'obiettivo è quello di consentire la convalida finale e di promuovere 
l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale (IA) per le forze dell'ordine 
eseguendo progetti su larga scala. 

� Standardizzazione delle Blockchain: Gli obiettivi sono contribuire 
all'implementazione del capitolo "Blockchain" del piano di 
standardizzazione ICT, rafforzare il legame tra l'EBSI e la 
standardizzazione internazionale ed europea della blockchain /Distributed 
Ledger e le attività di standardizzazione e specificazione tecnica, così come 
rafforzare la partecipazione di startup, PMI ed esperti indipendenti europei  
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nello sviluppo di standard e specifiche tecniche di blockchain/DLT. 
� Spazi di dati per il patrimonio culturale (dispiegamento): Mira a 

creare lo spazio comune europeo dei dati per il patrimonio culturale.  
I bandi sono aperti a imprese, organizzazioni e amministrazioni pubbliche degli 
Stati membri dell'UE, nonché ad enti di altri paesi associati al programma Digital 
Europe. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17:00 del 

17 maggio 2022 (ora di Bruxelles). 
Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono 
disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 
https://hadea.ec.europa.eu/calls-

proposals_en?f%5B0%5D=oe_call_proposals_deadline_date%3Abt%7C202

2-02-23T14%3A47%3A21%2B01%3A00%7C2022-05-

17T14%3A47%3A21%2B02%3A00&f%5B1%5D=oe_call_proposals_status

%3Aupcoming&f%5B2%5D=programmes_programme%3A16 

***** 

Settimana Europea dell’Energia 
Quest'anno la Settimana europea dell'energia sostenibile si svolgerà dal 26 al 30 

settembre 2022. L’evento si svolgerà in formato ibrido, sia in presenza che 
tramite connessione remota e sarà intitolato “Diventare verdi e digitali per la 

transizione energetica dell'Europa” così articolato: 
� La Conferenza sulle Politiche, con figure di spicco e un ricco 

programma di sessioni e dibattiti sulla costruzione di un'energia sicura 
per le generazioni future in Europa (il bando per organizzare una 
sessione rimarrà aperto sino al 31 marzo); 

� I prestigiosi Premi EUSEW, che celebrano i campioni europei 
dell'energia sostenibile e delle rinnovabili in quattro categorie: 
Innovazione, Azione energetica locale, Donna nell'energia e Giovane 
pioniere dell'energia (il bando di concorso rimarrà aperto sino al 14 
aprile 2022); 

� Il Villaggio del Network, con stand fisici e online e una serie di incontri 
e interventi simili a quelli organizzati da “TED” (i bandi saranno aperti il 
3 maggio); 

� Un'ampia serie di Giornate locali dell'energia sostenibile in tutta 
Europa da giugno a settembre (il bando per organizzare un evento sarà 
aperto il 26 aprile). 

Poiché il 2022 è l'Anno europeo della gioventù, l’evento vedrà un ampio 
programma organizzato per i giovani e da giovani. Inoltre, vi saranno la terza 

edizione della Giornata europea della gioventù per l'energia e una serie di 
laboratori d’idee per innescare conversazioni intergenerazionali e cercare 
ispirazione da azioni, visioni e intuizioni per rafforzare ulteriormente la 
transizione energetica europea. 
La Settimana europea dell'energia sostenibile è il più grande evento annuale 
dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia in Europa. 
Consiste in una serie di attività per costruire un futuro energetico sicuro per 
l'Europa. Riunisce autorità pubbliche, aziende private, università, ONG e 
consumatori per promuovere iniziative per risparmiare energia e passare alle 
rinnovabili per un'energia pulita, sicura ed efficiente. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato al seguente indirizzo: 
https://cinea.ec.europa.eu/news/be-ready-eusew-2022-2022-02-16_en 

***** 
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Banca nazionale delle Terre Agricole di Ismea -  Edizione 2022  
Ismea e Mipaaf  hanno avviato la procedura di vendita del quinto lotto della Banca 
nazionale delle Terre Agricole, costituito da oltre 19.800 ettari, che costituiscono 
827 aziende potenziali, e un valore complessivo a base d'asta di quasi312 milioni di 
euro, da destinare ai nuovi interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli.  
La Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA) comprende terreni agricoli, già 
coltivati e in grado di produrre reddito fin da subito, assegnati da Ismea tramite una 
procedura di vendita all'asta semplice e trasparente. BTA favorisce l'incontro tra 
domanda e offerta di terra, con la possibilità per i giovani sotto i 41 anni di pagare il 
prezzo del terreno ratealmente con un piano di ammortamento fino a 30 anni.  
Le manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più terreni possono essere 
inviate entro e non oltre le ore 24:00 del  5 giugno 2022.  
Tutte le informazioni relative le modalità di partecipazione, le caratteristiche dei 
terreni e come presentare le manifestazioni di interesse sono disponibili consultando 
il sito: http://www.ismea.it     

***** 

Avviso Pubblico 

Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza - (PNRR) - M2C4-I.4.2   
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili   ha pubblicato il presente 
Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio 
delle reti da finanziare nell’ambito del PNRR a valere sul programma Next 
Generation-EU della Commissione europea, Missione 2 - Rivoluzione verde e 
transizione ecologica, Componente C4- Tutela e valorizzazione del territorio e della 
risorsa idrica, Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Con la 
dotazione di  900 milioni di euro.  
L’Avviso è rivolto agli Enti di Governo d’Ambito presenti sul territorio nazionale, 
promuove processi di rimessa in efficienza delle reti idriche di distribuzione 
nell’ambito del Servizio Idrico Integrato. 
Il 40% delle risorse complessive, pari a 360 milioni di euro, è destinato 
prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna,Sicilia). 
Le proposte di finanziamento potranno essere presentate attraverso la Piattaforma 
"Gestione Misure" in due finestre temporali:  

• dal 19 aprile 2022 ed entro il 19 maggio 2022; 
• dal 1 settembre 2022 ed entro il 31 ottobre 2002.  

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative all'avviso consultare la pagina web dedicata, al seguente 
indirizzo: 
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2 

***** 

Avviso  

ON - Oltre Nuove  imprese a tasso zero   
Riparte l’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da 
Invitalia "ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" che sostiene le micro e piccole 
imprese composte in  prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure 
da donne di tutte le età. 
Finanzia le imprese con progetti d’investimento che puntano a realizzare nuove 
iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifat- 
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turiero, servizi, commercio e turismo. 
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a 
fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a € 3 milioni, che può coprire 
fino al 90% delle spese totali ammissibili. 
La domanda a partire dalle ore 12:00 del 24 marzo 2022 sarà possibile 

presentarla esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di 

Invitalia, occorre essere in possesso di un'identità SPID. 

Non ci sono scadenze né graduatorie, mentre la valutazione avviene in base 

all'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.   

Per  maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità 
di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia: 

https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 18:00). 

***** 

Saper(e)Consumare, al via il concorso per le scuole  
Il bando promosso e finanziato dal Ministero dello sviluppo economico in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è un concorso che intende 
accrescere e diffondere la consapevolezza e le competenze sul consumo sostenibile e 
responsabile con particolare riguardo al digitale, anche nell’ambito 
dell’insegnamento dell’educazione civica. 
Saper(e)Consumare è rivolto agli istituti scolastici statali e paritari della scuola 

secondaria di I e II grado, presenti su tutto il territorio nazionale. 
 L’obiettivo è offrire ai docenti un percorso di info-formazione su quattro aree 
tematiche di grande attualità in modo che possano promuovere le competenze dei 
loro studenti. La realizzazione del progetto dovrà essere inserita nel piano 

dell’offerta formativa (POF) per l ’anno scolastico 2022/2023. 
Ogni scuola potrà partecipare con un solo progetto da allegare sul form 

presente sul sito: 

https://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ oppure accedendo all’area SIDI 

entro e non oltre le ore 23:59 del 30 aprile 2022.  
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative del bando consultare il sito del Ministero dello sviluppo 
economico:  
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-

stampa/2043240-saper-e-consumare-al-via-il-concorso-per-le-scuole 

***** 

Avviso 

Contributi per le imprese che promuovono la vendita di prodotti sfusi o 

alla spina 
Il Ministro della transizione ecologica di intesa con il Ministro dello sviluppo 
economico con il decreto 22 settembre 2021, ha emanato le disposizioni attuative per 
sostenere le imprese che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina.  
É prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, pari all’ammontare della 
spesa sostenuta nell’anno 2021 e documentata, per ciascun punto vendita, nel limite 
massimo di euro 5.000,00. 
Il contributo è rivolto agli esercizi commerciali di vicinato e alla media e grande 
distribuzione per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti 
alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che 
predispongano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. 
L'istanza per le spese sostenute nel 2021, può essere inviata esclusivamente 

online, attraverso la piattaforma informatica disponibile fino alle ore 23.59 del 

30 aprile 2022 al seguente indirizzo: http://padigitale.invitalia.it/   

Occorre essere in possesso di un’identità SPID. Le istanze sono valutate in base  
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all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.  
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative all'avviso consultare il sito del Ministero della Transizione 
Ecologica: 
https://www.mite.gov.it/bandi/contributi-le-imprese-che-promuovono-la-

vendita-di-prodotti-sfusi-o-alla-spina 

***** 

MISE - Voucher connettività - imprese 
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il presente Avviso per 
l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce ed 
è rivolta alle micro, piccole e medie imprese.   
Gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020, per un ammontare complessivo di risorse pari a 
608.238.104,00 euro.  
La misura prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un 
minimo di 300 euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet, di 
durata pari a 18 o 24 mesi.  
Possono richiedere il voucher solo le imprese iscritte al registro delle imprese, ad 
uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse 
stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022. 
L’attuazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.A., sotto la vigilanza 
della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di 
Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero. 
Per maggiori informazioni, relative all'Avviso consultare il sito del Ministero dello 
sviluppo economico:  
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-

connettivita-imprese 

***** 

Avviso 

Quadrifoglio - “UMA Sicilia” nuove procedure per l'assegnazione dei 

carburanti in agricoltura 
Il Dipartimento dell'agricoltura ha pubblicato il presente avviso per l'assegnazione 
di prodotti petroliferi destinati all'impiego agevolato in agricoltura tramite l’utilizzo 
del sistema informativo QUADRIFOGLIO-UMA, a decorrere dal 16/03/2022. 

L'avvio dei  procedimenti di assegnazione di carburanti agevolati per 

l’agricoltura sono gestiti con modalità digitale interamente dematerializzata 
attraverso il sistema informativo “UMA Sicilia”. 
Tutti i beneficiari in possesso di libretto cartaceo relativo all’anno 2021 e/o ad 
anticipazioni dell’anno 2022, prima della presentazione di istanza annuale 2022 

(entro il 30/06/2022), devono procedere alla consegna del libretto cartaceo presso 
l’Ufficio Regionale che lo ha emesso, il quale provvederà a rilasciare, al 
beneficiario, apposita attestazione di ritiro del libretto cartaceo.   
Gli utenti possono accedere a UMA-Sicilia tramite il portale Quadrifoglio 
all’indirizzo:  
https://quadrifoglio.regione.sicilia.it/  con autenticazione SPID/CIE o tramite 
credenziali + OTP  e  richiedendo l’abilitazione al ruolo per il quale intendono 
operare, seguendo le indicazioni fornite con il manuale “Quadrifoglio Identity and 
Access Management” (QIAM). 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative all'avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimen 

 



   

 

Pu        PuntoeuropaInforma 

aprile 2022 
 

 

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
Via Malta, 106 – 96100 Siracusa 

Tel. 0931.709.754/767/755 
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

 

 

Coordinatore: 

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 

responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931.709755 

 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it 

Tel.: 0931.709754 

Anna Scirè 

Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi 

Tel.: 0931709674 

Sebastiano Scamporlino 
Referente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020 

E-mail: 

agricoltura@provincia.siracusa.it 
 
Filadelfo Innao 
Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e 

Feamp 

E-mail: 

agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

 

 

Autore: 

Gaetano Monterosso 

Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti 

Produttivi 

E-mail: 

puntoeruropa@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931.709767 

 

 

 

 

 

 

to dell'agricoltura: 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/quadrifoglio-uma-sicilia-

piattaforma-digitale-carburante-agricolo-ad-accisa-agevolata-0   

***** 

Avviso Pubblico  

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 3.6.2. - Fondo Emergenza Imprese 

Sicilia   
Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito con il presente Avviso 
definisce le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa 

a valere sul Fondo di Fondi “Emergenza Imprese Sicilia” (“Fondo” e/o “FEIS”), 
costituito per l'attivazione di misure urgenti a sostegno del sistema produttivo 
regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid- 19, mediante 
Accordo di finanziamento stipulato tra la Regione Siciliana e la Banca Europea 
degli Investimenti (“BEI”).   
Il sostegno è attuato attraverso la concessione di prestiti anche a tasso agevolato nei 
limiti dell’applicabilità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”. 
Destinatari sono le piccole e medie imprese (PMI) siciliane o operative in Sicilia. 
Le istanze delle richieste di finanziamento saranno acquisite fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili, e comunque non oltre il 30/06/2023, 
inviandole all’indirizzo PEC: 
fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it 
Per maggiori informazioni, per la consultazione dell’Avviso e le modalità di  
presentazione dell’istanza consultare il sito dell'Assessorato regionale 
dell'Economia:  
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito  - il sito di 
euroInfoSicilia:https://www.euroinfosicilia.it/ - sul sito ICCREA:  
http://www.feis.bccgruppoiccrea.it/   

***** 

Avviso 

Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca in Sicilia 

nell'anno 2022 
Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato il presente avviso per 
"Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca nell'anno 2022" 

per le navi da pesca iscritte nei Compartimenti Marittimi della Regione Siciliana.  
Per maggiori informazioni, relative all'Avviso consultare il sito della Regione 
Sicilia/ Dipartimento della pesca mediterranea:  
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/interruzione-temporanea-

obbligatoria-attivita-pesca-sicilia-nell-anno-2022   
***** 

 

 

 

 


